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Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 68 
 

del 12/02/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 82 del 12/02/2020 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta 
MEDIACONSULT S.r.l., Via Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) P.I. 07189200723 
per la fornitura del software "Segnalazione illeciti P.A. Whistleblowing" di cui alla 
determina n. 571 del 04.12.2019. Rinnovo canone annuale gestione applicativo 
informatico. CIG ZA12C0566B  -Assunzione impegno di spesa.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  

 
-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la 

responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di posizione 
organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice 
Segretario, per il periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA 
A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 



 

 

- il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 26.03.2018 come modificato con successiva 
deliberazione G.C. n. 85 del 24.09.2018 con il quale è stato demandato al RPCT il compito di 
provvedere all’adeguamento della misura obbligatoria di prevenzione della corruzione di segnalazione 
degli illeciti da parte del dipendente pubblico e connesse tutele di anonimato, ponendo in essere i 
necessari atti gestionali; 

 

PREMESSO che: 

- la L. 190/2012 ss.mm.ii., con la disposizione dell'art. 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54 bis nel 
d.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., sostituito dall'art. 1 della L. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato) entrato in vigore il 29.12.2017 che recita: 

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non può' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, 
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, 
nei confronti del segnalante è' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono 
state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività' e gli eventuali 
provvedimenti di competenza. 
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente 
di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica 
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione pubblica. 
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura 
penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare 
l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 
rivelazione della sua identità. 
4. La segnalazione è' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. 
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative 
alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo 
di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 



 

 

riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione. 
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, 
fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale 
misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata 
l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non 
conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del 
responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della 
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 
7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente 
sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 
sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione 
o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, 
per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"  

- l'istituto sopra descritto, noto come whistleblowing, si configura come misura generale di prevenzione 
della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A. ed è prevista nel richiamato P.T.P.C.T. 2018-2020 e 
confermata nella proposta di aggiornamento del P.T.P.C.T. per le annualità 2020-2022 approvato con 
determinazione n. 13 del 31.01.2020; 

 

ATTESO che: 

-  la disciplina richiamata per essere attuata necessita di concrete misure di tutela del dipendente, il 
quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva 
che gli eviti un'esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrità della 
pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e 
malversazioni, come stabilito nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti", adottate da ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.2015; 

- per un'efficace e corretta applicazione dell'istituto, è altresì necessaria la messa a punto di strumenti 
tecnico-informatici in grado di permettere la tutela della riservatezza del segnalante attraverso 
l’adozione di un software per la gestione delle segnalazioni; 

DATO ATTO che  il Comune di Roveredo in Piano con determinazione n. 571 del 4.12.2018, si è 
dotato di un sistema informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del 
tutto anonima e che ne permette l’archiviazione., affidando la relativa fornitura - a seguito di 
un'indagine esplorativa effettuata tramite confronto di quattro preventivi, finalizzata ad una 
comparazione dei valori di mercato – all’operatore economico qualificato MEDIACONSULT S.r.l. 
con sede legale in Via Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) P.I. 07189200723; 

 



 

 

ATTESO che, nelle more di una verifica circa la possibilità di  acquisire un applicativo informatico 
mediante riuso gratuito di software messo a disposizione da ANAC (come da comunicato del 
Presidente dell’autorità del 15.01.2019), o da altra Amministrazione del comparto pubblico, ovvero da 
qualificato ente del settore privato - usufruendo di analoghi standards qualitativi -  così come previsto 
nel  P.T.C.P.T. 2019-2021, si rende opportuno mantenere in uso l’attuale piattaforma informatica di 
gestione in forma anonima delle segnalazioni “Software gestionale Whistleblowing” attraverso il 
rinnovo del canone annuale, al fine di adempiere all’obbligo di legge in materia; 

 

VISTO il preventivo-offerta di rinnovo annuale per l’utilizzo del servizio presentato dall’operatore 
economico: MEDIACONSULT S.rl., Via Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) P.I. 07189200723,  per 
il periodo  16/01/2020 - 15/01/2021, prot. n. R0465/2019 del 04.11.2019 (registrato al  prot. Com. n. 
001799/A del 12.02.2020) per un importo pari a  € 500,00.= oltre IVA  di legge;  

 

RICORDATO che il sistema applicativo offerto “Segnalazione Illeciti P.A. WHISTLEBLOWING” 
garantisce le seguenti funzionalità: 

1. Completa separazione di dati del segnalante e contenuti delle segnalazioni 

2. Inserimento segnalazioni con autenticazione forte 

3. Sistema di crittografia avanzata 

4. Completi log di sistema e tracciamento di tutte le operazioni effettuate 

5. Cambio password obbligatorio trimestralmente 

6. Completa tutela dell’anonimato del segnalante 

7. Accesso via web 

8. Piattaforma responsive e accessibile da qualsiasi dispositivo 

9. Inserimento segnalazioni tramite procedura intuitiva e di facile compilazione 

10. Possibilità di ricevere segnalazioni anonime o tramite registrazione autonoma 

11. Accesso regolamentato a norma privacy 

12. Integrazione segnalazioni effettuate con messagistica integrata 

13. Installazione e configurazione applicativo presso server certificati della ditta fornitrice 

14. Configurazione organigramma e credenziali dipendenti 

15. Assistenza telefonica 

16. Accesso ad area riservata per RPC 

17. Notifiche via mail per presenza nuove segnalazioni all’RPC 

18. Monitoraggio da parte del RPC della procedura in tutte le sue fasi (gestione dello stato 
della segnalazione); 

19. Invio newsletter informative; 

 



 

 

VALUTATA la congruità del prezzo praticato dalla ditta MEDIACONSULT S.r.l. in relazione ad un 
prodotto che risponde alle esigenze dell’Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di 
mercato; 

RITENUTO pertanto di rinnovare il canone annuale del Sotware gestionale “Segnalazione Illeciti P.A. 
WHISTLEBLOWING”, affidato all’operatore MEDIACONSULT S.r.l. con sede legale in Via 
Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) P.I. 07189200723; 

VISTI gli articoli: 

- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

- 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato 
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- 51, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la 
mancata suddivisione deve essere motivata; 

- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO: 

- il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 
interferenziali; 

- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera 
n. 206 del 01.03.2018 riguardanti le procedure sottosoglia; 

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Responsabili di servizio; 

VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. n. 10110 "SPESE PER FUNZIONAMENTO 
SERVIZIO DI SEGRETERIA" della competenza passiva del corrente Bilancio di previsione – Esercizio 
2020; 

DATO ATTO altresì che 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per gli appalti di valore inferiore 
a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che le altre amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000€ e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 
5 ottobre 2010;  

-  l’art. 1, comma 130, della L. 30.12.2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato da 1.000 a 
5.000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, al di sopra del quale è 
obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema messo 



 

 

a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure relative 
all’acquisizione di beni e servizi; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta inferiore a € 1.000,00.=, IVA esclusa; 

RICHIAMATA la determinazione n. 571 del 04.12.201 per quanto riguarda l’individuazione degli 
elementi essenziali del contratto in essere, quali il fine, l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali e la 
scelta del contraente; 

DATO ATTO che: 

- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il 
DURC on line emesso in data 07.02.2020, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 06.06.2020; 

- che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere 
ZA12C0566B ; 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente a norma dall’art. 26, comma 3, del 
d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 
“determinazione a contrattare”; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 
164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

TUTTO ciò premesso 

D E T E R M I N A  
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di accettare il preventivo-offerta prot. n. R0465/2019 del 04.11.2019 ( prot. Com. n. 001799/A del 
12.02.2020) pari ad € 500,00.= oltreIVA di legge e pertanto di rinnovare il canone annuale relativo al 
mantenimento del  software gestionale “Segnalazione Illeciti P.A. WHISTLEBLOWING” presentato 



 

 

dall’operatore MEDIACONSULT S.r.l. con sede legale in Via Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) 
P.I. 07189200723; 

3) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali; 

4) d'impegnare a favore della ditta MEDIACONSULT S.r.l. la somma complessiva lorda di euro  
610,00.= (pari ad € 500,00 + € 110,00 IVA) imputandola sul Cap./intervento n. 10110 "SPESE PER 
FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI SEGRETERIA"  della Competenza passiva del Bilancio 2020, che 
presenta sufficiente disponibilità e che la stessa sarà esigibile entro il 31.12.2020; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

6) di stabilire che il rinnovo di cui sopra sarà disposto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 

7) di stabilire che: 

- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati 
sul portale "Amministrazione Trasparente"; 

- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 
11.12.2003, sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è firmato digitalmente; 

9) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del 
vigente Regolamento comunale di contabilità; 

10) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 



 

 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 
 
 


